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ALLEGATO 1 

 

 

Disposizioni applicative per l’iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici 

degustatori e degli esperti degustatori per i vini DOP della regione Abruzzo 

1. Premessa  

Le presenti disposizioni applicative disciplinano, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019, le procedure per l’iscrizione negli 

elenchi regionali dei tecnici degustatori e di esperti degustatori dei vini a D.O. della Regione Abruzzo.  

L’organismo di controllo, ai fini della commercializzazione dell’etichettatura e della presentazione 

con la D.O., deve procedere preventivamente all’esame analitico e all’esame organolettico delle 

diverse partite di vino al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche 

previste dai relativi disciplinari di produzione.  

L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, nominate dal 

competente organismo di controllo per le relative DO e costituite da tecnici ed esperti degustatori, 

scelti negli elenchi regionali dei tecnici e degli esperti degustatori, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, del 12 marzo 2019. 

2. Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti degustatori 

I criteri per la formazione degli elenchi regionali dei tecnici e degli esperti degustatori sono definiti 

all’articolo 8 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, 

del 12 marzo 2019. 

Il suddetto decreto stabilisce, altresì, che presso le Regioni interessate alla produzione di vini a D.O. 

sono istituiti l’elenco dei tecnici degustatori e l’elenco degli esperti degustatori.  

Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per una o più D.O. ricadenti sul territorio 

della relativa regione. 

 L’elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini a D.O. ricadenti sul 

territorio della Regione Abruzzo è stato istituito con D.G.R. della Regione Abruzzo n. 21 del 12 

gennaio 2012. 

La Regione Abruzzo provvede a iscrivere, ad aggiornare con cadenza annuale e a pubblicare l’elenco 

regionale dei tecnici degustatori e l’elenco regionale degli esperti degustatori per i vini a DO ricadenti 

sul territorio della Regione Abruzzo. 

3. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici degustatori 

Per l’iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico; 

 diploma di enologo; 

 diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico; 
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 diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore 

enologico; 

 titoli equipollenti conseguiti all'estero; 

b) esercizio dell’attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, 

antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.  

Con l’espressione “in modo continuativo” si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di 

degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni (minimo 10). Il biennio di maturata 

esperienza può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma i due anni 

devono essere consecutivi. 

Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano: 

 autodichiarazione relativa al titolo di studio con esatta indicazione della data e dell’istituto 

o dell’università presso cui gli stessi sono stati conseguiti; 

 attestazione comprovante l’esercizio dell’attività di degustazione rilasciata dal/i soggetto/i 

presso cui il tecnico degustatore ha svolto l’attività (minimo 10); 

 copia documento di identità del firmatario. 

4. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti degustatori  

Per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: 

a)  partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel 

settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi; 

b) esercizio dell’attività di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, 

antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e, 

presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni. 

Con l’espressione “in modo continuativo” si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di 

degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni (minimo 10).  Il biennio di maturata 

esperienza può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma i due anni 

devono essere consecutivi. 

Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano: 

 attestazione di partecipazione ai corsi di degustazione e di superamento dell’esame finale; 

attestazione comprovante l’esercizio dell’attività di degustazione rilasciata dal/i soggetto/i 

presso cui l’esperto degustatore ha svolto l’attività (minimo 10); 

 copia documento di identità del firmatario.  

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda, di cui all’Allegato 2 o all’Allegato 3, rispettivamente per l’iscrizione nell’elenco 

regionale degli tecnici degustatori o nell’elenco regionale dei esperti degustatori, deve essere 

perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo al valore vigente al momento della presentazione 

della stessa e compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma autografa del richiedente e 

scansionata. L’originale deve essere conservato per eventuali controlli dell’amministrazione.  
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La domanda deve essere indirizzata a Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - Servizio 

Promozione delle Filiere e Biodiversità, Via Catullo, 17 65127 Pescara (PE) ed inviata, mediante 

posta elettronica certificata (PEC), all’ indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.  

Tutti i dati indicati nella domanda e negli eventuali allegati costituiscono “Dichiarazione sostitutiva 

di certificazione” e “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, art. 46 e 47. 

6. Impegni, modifica e cancellazione  

L’interessato si impegna a comunicare formalmente ai competenti uffici della Regione Abruzzo ogni 

variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda di iscrizione o la eventuale richiesta di 

cancellazione dall'Elenco. 

Qualora un iscritto nell’elenco dei tecnici degustatori o nell’elenco degli esperti degustatori non operi 

in ambito delle commissioni come degustatore, tecnico o esperto, per un quinquennio, l’iscritto in 

questione perde il requisito specifico di degustatore. L’amministrazione provvederà alla sua 

cancellazione dall'elenco. 

7. Trattamento dati personali  

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 

2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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